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Riferimenti normativi 
 

 

OM 205 11/03/2019  

Art. 6, c. 1  

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati 

e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 

0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 

così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 

1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 

consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 

genitori.  
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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Descrizione sintetica dell’Istituto 

 

L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita è datato 19 ottobre 1829 

e parla di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri. Nel 

1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per l'attivazione 

della Sezione di Commercio, Amministrazione e Ragioneria. Con tale atto si completò la 

fisionomia dell’Istituto. Dall’ a.s. 2016/17 quest’ultimo, per venire incontro alle esigenze 

degli alunni, per la maggior parte pendolari, e delle loro famiglie, ha adottato la “settimana 

corta”. Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì con la seguente scansione oraria: Lunedì, 

Mercoledì, Venerdì: 8,00 -13,30 Martedì, Giovedì: 8,00 – 13,50. 

Dall’a.s. 2010/2011, per l’entrata in vigore della riforma degli Istituti tecnici superiori, sono 

attivi nella scuola 2 settori: 

 Tecnologico con indirizzi di studio “Costruzione, ambiente, territorio” 

 Economico con indirizzi di studio “Turismo”, “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” con articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali), “Corso 

sperimentale Economico-Sportivo”. 

L’Istituto ha attualmente due sedi: una in via Ricci nel centro della città ed una in via 

Colonnetta , situata in una posizione strategica, ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie di 

comunicazione, in modo da renderla facilmente raggiungibile dagli studenti di un ampio 

bacino. L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 

1982, allo stesso anno risale l’attivazione del Corso per “Ragionieri Programmatori” con  

l‘intento di fornire ai diplomati, oltre le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le 

competenze informatiche essenziali in ogni ambiente di lavoro. La scuola considera finalità 

generali del proprio operare pedagogico i principi costituzionali riguardanti il diritto allo 

studio e quelli di uguaglianza, imparzialità e inclusione. La MISSION dell’Istituto è orientata 

a formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la 

famiglia, i docenti, il territorio. 

 Lo studente nell’interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa 

capace di partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto 

di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più ingenerale il proprio contesto di 

appartenenza 

 La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto 

educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.  

 Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 

istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di 

appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale 

interagire ed integrarsi.  
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing è un indirizzo del Settore Economico che prepara 

allo svolgimento di attività che interessano qualunque organizzazione aziendale, attraverso lo 

sviluppo di una solida base culturale e linguistica e delle competenze tecniche per operare 

nelle aziende, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari 

e lavorare nel settore dell’economia sociale.  

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha 

competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 

e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Pertanto, il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

• amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione 

• nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

• linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale.  

Impara ad assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

• tecniche contabili ed extracontabili secondo i principi nazionali e internazionali 

• adempimenti di natura fiscale 

• trattative contrattuali 

• lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari dell’azienda 

• controllo di gestione 

• uso di linguaggi specifici anche comunicando in due lingue straniere 

• uso di tecnologie informatiche nella gestione amministrativo-finanziaria 

• pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 

• ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing 

• promozione e controllo qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo. 

 

2.2 Obiettivi in termini di conoscenze, abilità, competenze 

Conoscenze: Gli allievi devono acquisire le conoscenze minime previste dai singoli docenti nelle 

proprie programmazioni per poter corrispondere al profilo professionale che il corso prevede 

Abilità:  

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Comunicare efficacemente con appropriati linguaggi; 

 Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da 

risolvere;  

 Individuare strategie risolutive di problemi; 

 Partecipare al lavoro organizzativo, individuale o di gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento. 
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Competenze generali: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Competenze specifiche 

 Utilizzare metodi e strumenti propri dell’indirizzo: tecniche contabili ed 

extracontabili per una corretta rilevazione dei fenomeni gestionali 

 Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali 

 Leggere e comprendere i più significativi documenti aziendali 

 Comprendere un testo, individuare i punti fondamentali ed esporne gli elementi 

significativi; 

 Riferire i contenuti appresi in modo ordinato, oralmente e per iscritto; 

 Applicare regole e principi; 
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 Utilizzare il lessico delle varie discipline; 

 Collegare argomenti della stessa disciplina e individuare le relazioni tra discipline 

diverse; 

 Stabilire connessioni di causa-effetto; 

 Avviarsi all’interpretazione di fatti e fenomeni; 

 Esprimere osservazioni personali motivate 

 

2.3 Quadro orario settimanale del triennio 

 

 

Discipline 

Ore 

 

 

2° biennio               5° anno 

 

 

         3°                 4°                    5° 

Letteratura italiana 4                      4                   4 

Lingua inglese 3                      3                         3 

Storia 2 2  2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2                         2 

Religione cattolica o attività alternative 1                      1                         1 

Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3  

Economia aziendale 6 7 8 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 3 

Totale complessive ore 32 32 32 

Totale complessive ore annuo 1056 1056 1056 

 

                                                      

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1Composizione del consiglio di classe 

 

Cognome e nome Disciplina/e 

RAPPOSELLI Paolo Religione 

DEL CONTE Sefora  (Coordinatrice) Italiano-Storia 

ODORISIO Evelina Lingua inglese 

DEL BIANCO Evelina Lingua francese 

ANTONELLI Carlo Matematica 

MARINO Mauro Economia aziendale 

SIANI Antonella Diritto-Economia politica 

COCCIA Angelo Scienze motore e sportive 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa STIGLIANI Candida 
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3.2 Continuità didattica nel triennio 

 

 

Discipline Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Religione RAPPOSELI 

Paolo 

“ “ 

Italiano 

Storia 

DEL CONTE 

Sefora 

“ “ 

Lingua inglese  GUARINI Nina “ Odorisio Evelina 

Lingua francese DEL BIANCO 

Evelina 

“ “ 

Matematica MARULLO C. 

Domenico 

ANTONELLI 

Carlo 

“ 

Diritto 

Economia 

politica 

SIANI Antonella “ “ 

Economia 

aziendale 

BERNABEO 

Carlo 

REMIGIO 

Matteo 

ZARA Annalisa 

MARINO 

Mauro 

Informatica TUCCELLA 

Silvano 

TERREGNA 

Giampiero 

 

Scienze motorie 

e sportive 

PIROZZI M. 

Donata 

PLACIDO Ivano COCCIA 

Angelo 

 

 

3.3 Presentazione della classe: 

 

 La classe nel triennio 

 

CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING   SEZ.  B 

 

3^ classe     a.s.   2016/2017      

alunni n. 18 (15 maschi tra cui un DSA certificato, 2 femmine) di cui 15 promossi alla classe 

successiva   

(8 promossi a giugno, 1 non promosso a giugno, 8 

con giudizio sospeso, 1 non scrutinato, 7 promossi a 

settembre, 1 non promosso a settembre) 

 

4^ classe     a.s.   2017/2018     

alunni n. 15 (13 maschi tra cui un DSA certificato con PDP, due femmine) di cui 13 promossi 

alla classe successiva 

(4 promossi a giugno, 1 non ammesso, 9 promossi a 

settembre) 

 

5^ classe     a.s.   2018/2019     

alunni n. 17 (13 maschi tra cui un DSA certificato con PDP, 4 femmine)  di cui 17 da 

scrutinare 

 (nel presente anno scolastico sono arrivate tre 

ragazze ripetenti: 1 bocciata alle sessione degli 

esami di stato, due non ammesse, un ragazzo 

proveniente dalla scuola privata). 
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3.4 Profilo della classe 

 

La classe V sezione B indirizzo Amministrazione Finanza & Marketing è composta da n. 

17 alunni, 5 femmine e 12 maschi ben integrati fra loro, alcuni dei quali si frequentano 

anche fuori dell’orario scolastico. Un gruppo di ragazzi abita in città, altri provengono dai 

paesi limitrofi e presentano una formazione socio-culturale eterogenea. Nel corso del 

triennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione per svariati motivi, mentre nel 

quinto anno si sono aggiunti 4 nuovi discenti (tre femmine e un maschio). In relazione al 

corpo docente, come si può osservare dal quadro sinottico delle materie e degli insegnanti, 

si è verificato un avvicendarsi di professori per la disciplina di Economia Aziendale che ha 

imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e calibrare 

gli interventi del processo didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà 

e criticità sul piano degli apprendimenti. Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli 

studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile, 

comunque, in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

Invece, per quanto concerne la disciplina della Matematica, la classe ha avuto un docente 

diverso durante il primo anno del triennio e, per la lingua inglese, un nuovo insegnante nel 

corrente anno scolastico. Dall’inizio del triennio il Consiglio di Classe ha investito molto 

sugli obiettivi di carattere educativo e di cittadinanza attiva adottando opportune strategie 

sia per costruire relazioni comunicative-costruttive, al fine di garantire un clima sereno 

indispensabile per attuare un processo d’insegnamento-apprendimento di qualità. Inoltre, 

nel rispetto dei vari stili cognitivi, delle capacità, delle abilità dell’utenza i docenti si sono 

impegnati nell’individualizzare l’insegnamento, nello stimolare nei ragazzi un’adeguata 

responsabilità, un’attenzione costante ed una concentrazione prolungata al fine di condurli 

lungo il percorso conclusivo verso gli esami di stato.  

 

 

 

 
4 INDICAZIONI GENERALI IN MERITO A STRATEGIE E METODI PER   

   L’INCLUSIONE 

 

 Il consiglio di classe ha sempre progettato un modello di organizzazione didattica 

flessibile e aperto, utilizzando tutte le strategie come: il Cooperative learning, il tutoring e 

la didattica laboratoriale per favorire la costruzione di un clima inclusivo teso a 

valorizzare tutti gli studenti e con il proposito di  aiutare ciascuno ad acquisire sicurezza, 

autostima, capacità di mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i compagni. Di 

fronte all’arrivo di nuovi alunni i docenti hanno guidato  il loro adattamento sia per le 

relazioni umane che per la didattica. Si è provveduto a creare un clima di aperta 

cooperazione  valutando anche il ricorso  alle strategie del tutoring volto a favorire sia la 

progressione degli apprendimenti che le capacità relazionali, con ricadute positive in 

termini di autostima e autoefficacia. 

Il ricorso alla didattica laboratoriale basata su compiti prossimali alle competenze 

possedute dall’utenza, hanno facilitato l’imparare ad imparare e favorito la scoperta 

personale, l’individuazione e soluzione di problemi in rapporto sinergico con la lezione. 

Dunque tutto il consiglio di classe si è impegnato per costruire un clima sereno e 

propositivo al fine della facile risoluzione dei problemi e per favorire un processo di 

insegnamento-apprendimento inclusivo e di qualità. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

5.1 Ambienti di apprendimento: strumenti, metodologie, strategie didattiche, tempi, 

spazi 

 

Il consiglio di classe ha adottato diverse strategie di insegnamento ponendo  attenzione non 

soltanto alle conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento . La didattica frontale è 

integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale sono state 

protagoniste insieme all’utilizzo delle nuove tecnologie. La finalità da raggiungere è stata 

quella di formare  gli alunni per l’inserimento nella società aiutandoli ad acquisire una 

mentalità critica e riflessiva con la capacità di lavorare in gruppo. 

 

Metodologie Strumenti 

 Lezione frontale 

 Apprendimento cooperativo  

 Problem solving 

 Simulazione (es.: simulimpresa) 

 Discussione guidata; 

 Lezioni individualizzate. 

 manuali scolastici 

 biblioteca della scuola 

 visite guidate 

 viaggi di istruzione 

 laboratori di lingue 

 aula cineforum 

 LIM ,videoproiettori 

 

 

 

Strategie/tempi Spazi 

Per quanto concerne le strategie e i tempi 

del percorso formativo, ogni docente ha 

strutturato le attività in base al programma 

ministeriale e ai bisogni specifici della 

classe.   

 

 Aula 

 Laboratori di lingua 

 Aula multimediale 

 

 

 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività  

       nel triennio 

 

Per quanto concerne le attività ex ASL il Consiglio di classe ha individuato nei primi due 

anni di studio del triennio uno Staff alternanza scuola-lavoro formato dai docenti: Del 

Conte Sefora, Guarini Nina, Del Bianco Evelina che ha seguito gli alunni nelle attività di 

orientamento e Impresa Formativa Simulata (IFS) in accordo con un’azienda madrina nel 

territorio provinciale, e in regime di Coopertiv Learning hanno realizzato cartelloni a tema 

“BUSINESS MODEL CANVAS. Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, hanno 

assunto le sembianze di giovani imprenditori e riprodotto in laboratorio il modello 

lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (Action-

oriented learning), utilizzando in modo naturale il Problem solving, il Learning by doing, 

il Cooperative learning ed il Role playing, e acquisendo competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. 

 

In relazione alle attività di orientamento professionale la classe ha partecipato alle 

seguenti attività nel corso del triennio: 
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 Stage estivo, inteso come collocazione in una realtà lavorativa per verificare, integrare 

e rielaborare quanto appreso in aula, in studi professionali, enti pubblici, società private 

e a partecipazione pubblica, come da prospetto allegato, relativo ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento. Gli allievi hanno riportato buoni giudizi 

complessivi sull’attività svolta sotto la guida dei tutor aziendali   

 Corso base della durata di 4 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo l’accordo 

Stato/Regioni. Percorso sicurezza piattaforma INAIL 

 Incontro di “Educazione finanziaria, moneta, banche” con funzionari della Banca 

d’Italia e di banche locali. 

 Progetto  di Educazione finanziaria “CashLessGeneration” con lezioni virtuali su 

piattaforma WeSchool per conoscere i metodi di pagamento alternativi al contante.  

Incontro di formazione UNICREDIT. 

 Corso Student Lab Giovai & Impresa 

 Convegno “L’altra metà del mare” con la Camera di Commercio di Chieti 

 Percorso formativo “Luci e ombre di Internet 

 Incontro sul tema Impresa e Innovazione con Nicola D’Auria imprenditore della filiera 

vitivinicola, Presidente della “Cantine Dora Sarchese”, del “Movimento Turismo vino 

d’Abruzzo 

 Incontro MUMBO JUMBO “Un opportunità di lavoro e di crescita personale e 

professionale” con il Dott. Ianni Daniele (Staff animazione villaggi turistici in Italia e 

Grecia) 

 Attività di Orientamento verso il mondo del lavoro e l’università:  

     “Salone dello Studente” Padiglione Espositivo della Camera di Commercio presso il                                                            

     Porto Turistico della Marina di Pescara. 

 Incontro per l’ ASL con il Dott. Teodorni Fabbri General Manager FATER SPA sul 

tema L’economia circolare ambiente, produzione, innovazione. Un esempi concreto 

 Conferenza Incontro con le professioni, in collaborazione con il Rotary Club Chieti 

Maiella. 

 Orientamento in uscita presso il Dipartimento di Economia dell’Università G.  

D’Annunzio di Chieti 

 Manifestazione Orientati al futuro presso l’Accademi For Me, Centro Commerciale 

Centauro Chieti 

 Attività di formazione primo soccorso finalizzato all’uso del defibrillatore con esperti 

del campo in possesso della certificazione 

 

 

Attività di carattere trasversale 

 Progetto Cosmo Letterario D’Abruzzo, incontro con gli autori: Francesco Ricci, Paolo 

Tocco, “Chieti, Storia, Sogni, Utopia” 

 Progetto “Un libro da leggere, qualcosa  da vivere”, incontro dibattito con l’autrice  e 

l’editore 

 Progetto insegnamento della lingua straniera: GLOBALVOLUNTEER CDU CHANGE 

ASS.AIESEC (partecipazione degli studenti stranieri alle attività didattiche per sei 

settimane) 

 Corso di formazione Arbitri Nazionali con AA (Associazione italiana arbitri) 

 Viaggi d’istruzione. “Costiera amalfitana” e  “Verona-Mantova-Lago di Garda” 

 Prove INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese) 

 Simulazioni prima  e seconda prova  dell’esame di stato 
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5.3 Cittadinanza e Costituzione 

 

In merito alla Cittadinanza attiva e Costituzione, il consiglio di classe si è impegnato a 

realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfociassero in iniziative 

“civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del 

territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza. Inoltre ha guidato gli 

studenti valorizzando la promozione della persona, potenziando l’atteggiamento positivo 

verso le istituzioni,e implementando la consapevolezza dei diritti e dei doveri, partendo dal 

contesto scolastico, e le competenze sociali e civiche. Dunque l‘attenzione è stata rivolta al 

concetto di identità e rispetto della propria persona e dell’altro, alla promozione del  senso  

di appartenenza alla comunità e realtà territoriale. La classe ha partecipato ad attività volte 

a promuovere i valori della solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata, a 

costruire le relazioni positive nelle diverse comunità familiari, scolastiche, sociali, 

politiche. Le finalità preponderanti sono state: 

 valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso 

le Istituzioni 

 implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate 

 far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 

contesto scolastico 

 far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

 

Inoltre è stato dato grande valore all’educare: 

 alla convivenza civile in classe e non 

 all’affettività 

 alla legalità 

 alla salute 

 all’ambiente 

 

Pertanto rispettando la programmazione di classe, gli alunni hanno partecipato alle 

seguenti attività: 

 Convegno Amiamolo, ecosistemi e rispetto dell’ambiente con l’intervento di 

“GA’HOOLE Falconeria”, e la presenza di animali esotici e autoctoni 

 Progetto Ambiente e salute con la partecipazione di esperti relativamente agli 

argomenti trattati 

 Incontro:  Educazione alla prevenzione e al benessere “Libera-Mente a Scuola” con il 

gruppo Scuola Arcigay di Chieti 

 “Adottiamo un parco” in collaborazione con il KIWANIS CLUB CH-PE  

 “Choco Modica” piazza della Rinascita Pescara 

 Percorsi di legalità: Convegno contro la “Violenza di genere”. 

 Rappresentazione teatrale “Segre come il fiume” presso Auditorium Cianfarani Museo 

della Civitella Chieti (la giornata della memoria: per ricordare) 

 Attività di volontariato (colletta alimentare) 

 Giornata dell’amicizia e dello sport presso il palazzo S. Filomena zona Stadio Angelini 

Chieti Scalo 

 Convegno mostra “Narrare di te, di noi” con l’Associazione LIBERA contro la Mafia e 

la corruzione 
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 Conferenze e incontri informativi volti a conoscere il mondo del volontariato e il 

Servizio del Volontariato Europeo. 

Inoltre la classe ha svolto un percorso pluridisciplinare  inerente i vari aspetti della 

giustizia tributaria, nel periodo del secondo quadrimestre, la cui U.D.A. di apprendimento 

è, di seguito, illustrata. 
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UNITA’ DIDATTICA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)  
Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , nella sua 
dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione normativa 
successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo della 
Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 
maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Coerentemente , il raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza 
costituisce uno degli ESITI del RAV.  
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione integrata con 
le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza 
scuola-lavoro.  
In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono affrontati sia dal docente di Diritto 

che da quello di Storia, mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di 
Classe.  

 

PREMESSA L’obiettivo della presente U.D.A. è quello di sviluppare temi legati alla 

convivenza civile modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, 

accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino 

“competente” può esercitare, effettivamente,  i propri diritti di cittadinanza. Attraverso il 

raggiungimento di esse i ragazzi saranno in grado di adattarsi, in modo flessibile, al mondo 

esterno ed affrontare problemi. Il progetto propone un percorso didattico nel quale lo studente 

è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti. Le 

competenze indicano, quindi, ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, 

di agire davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a 

risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, 

sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere questi 

interventi educativi capaci di far sì che le abilità personali si traducano nelle otto competenze 

chiave di cittadinanza previste dal Miur . L’idea è, quindi, quella di realizzare nella scuola 

attività che superino la episodicità dei progetti scolastici per avviare un percorso didattico di 

lungo respiro che non si risolva nell’anno scolastico e non coincida necessariamente con la 

durata dello stesso. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 

l’intero arco della vita (lifelong learning). 

Il Progetto si colloca:  

 rispetto al PTOF nell’area di progettazione dei dipartimenti linguistico-letterario-

storico e tecnico scientifico 

 rispetto alla programmazione di classe, un’unità didattica pluridisciplinare che 

coinvolge  la Storia, il Diritto, l’Economia Politica, l‘Economia Aziendale, la 

Matematica, l’inglese 

 

DESTINATARI 

Gli alunni della classe VB, indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing. 

 

 

PREREQUISITI 
 Conoscenza delle tematiche specifiche  relative alle varie discipline coinvolte e 

affrontate nei primi due anni del triennio. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

obiettivi generali Obiettivi specifici 

 Proporre itinerari esemplificativi 

dell’articolazione dell’insegnamento 

di “Cittadinanza e Costituzione” nella 

scuola secondaria di secondo grado in 

conformità alle indicazioni 

ministeriali del Documento 

d’indirizzo per la sperimentazione del 

4 marzo 2009  

 Essere consapevoli della propria 

appartenenza ad una tradizione 

culturale, storica e sociale  

 Classificare i fatti storici in ordine alle 

durate, alle scale spaziali, ai soggetti 

implicati 

  Tematizzare in modo coerente un 

fatto storico riconoscendo soggetti,  

luoghi, periodi che lo costituiscono 

 Riconoscere la funzione dei 

riferimenti storici nei discorsi sul 

presente 
 Riconoscere le particolarità del 

sistema tributario 
 Individuare analogie e differenze, 

vantaggi e svantaggi dei diversi 

strumenti impositivi 
 Saper risolvere e argomentare 

situazioni concrete relative al diritto, 

all’economia politica, all’economia 

aziendale 
 Saper individuare, confrontare e 

distinguere elementi di carattere 

specifico caratterizzanti il sistema 

politico inglese 
 

Essere consapevoli che: 
Il concetto di Giustizia Tributaria trova il suo 

fondamento nei principi enunciati dalla              

Costituzione, secondo i quali "tutti sono 

tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in 

ragione della "loro capacità contributiva" per 

adempiere "ai doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale" 

(Costituzione italiana, articolo 2 e articolo 

53). 

All'amministrazione finanziaria è affidato il 

compito di quantificare il fabbisogno statale, 

di ripartirlo progressivamente in base al 

reddito e riscuoterlo attraverso l'imposizione 

di un tributo. 

Quando il contribuente ritiene ingiusta tale 

imposizione, può ricorrere ad un giudice 

(commissione tributaria) attivando un 

insieme di strumenti che gli consentono di far 

valere le proprie ragioni nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. E questo, in 

senso più specifico, è la Giustizia Tributaria. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

STORIA 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

della Repubblica Italiana: 
-i fatti storici che hanno determinato la 

trasformazione dello Statuto nella 

Costituzione della Repubblica italiana 
-le differenze tra Statuto Albertino e la  

Costituzione italiana 
 

MATEMATICA 
 

Campionamenti 
-modello statistico inferenziale 
-campione statistico 
-tecniche di campionamento per estrazione 

(bernoulliano), senza ripetizione e in blocco, 

sistematico, stratificato e a stadi 
 

DIRITTO 
 

Il procedimento di formazione della legge 
 

ECONOMIA POLITICA 
 

Uniformità e generalità dell’imposta. 
Imposte proporzionali e progressive. 
Modalità di accertamento. 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Irpef ed IVA 
 

INGLESE 
 

L’Ordinamento Costituzionale inglese 

 
 
Conoscenze Abilità Competenze 
-Conoscere la teoria della 
capacità contributiva, i tributi le 

imposte dirette e indirette --

Conoscere evasione ed elusione 
-Conoscere Irpef  e IVA 
-Conoscere i fatti storici relativi 

alla formazione della 

costituzione moderna 
-Conoscere il Modello statistico 

referenziale, campione statistico 

e tecniche di campionamento 

-Individuare il carico tributario 
nei vari periodi storici  

-Distinguere fra tassa e imposta  

-Valutare la progressività del 

nostro sistema  
-Riconoscere gli effetti della PT 

sul sistema economico 
 
-Rafforzare il riconoscimento, la 

comprensione, la capacità di 

spiegazione e di utilizzo degli 

elementi del linguaggio 
giuridico ed economico, anche 

con riferimento alla realtà socio-

economica contemporanea  
-Saper comprendere semplici 

testi giuridici essere in grado di 

riconoscere nella realtà sociale i 
modelli giuridici comprendere 

le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana  
-Comprendere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa 

del nostro paese per esercitare 

Analizzare, commentare articoli 
di giornale e documenti relativi 

agli argomenti trattati e produrre 

un testo 
-Capire e fare propri i contenuti 
della Costituzione  
-Raggiungere la consapevolezza 

dei diritti e delle regole 
  - Reperire in rete il testo della 

Costituzione  
- Agire come cittadini 

responsabili mettendo in pratica 
comportamenti corretti nel 

rispetto di tutti gli aspetti della 

vita sociale 
-Porre in essere comportamenti 

che conducono all’esercizio 

responsabile della cittadinanza  
- Essere in grado di attingere 

alla normativa di riferimento ed 

operare delle scelte di base 

consapevolezza della rilevanza 
culturale e sociale delle 

discipline giuridiche ed 

economiche 
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con consapevolezza diritti e 

doveri  
 

- Utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopo 

comunicativi ed operativi su 
alcuni degli argomenti di 

maggiore rilevanza giuridico  
-Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 
fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona della 

collettività e dell’ambiente. 
-Comprendere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 

del nostro paese per esercitare 

con consapevolezza diritti e 

doveri 

 

 

 
METODOLOGIE STRUMENTI TEMPI  SPAZI 
Il percorso sarà di tipo 

induttivo: prenderà spunto 

dall’esperienza degli allievi, 

da situazioni personali, da 

avvenimenti o notizie di 

carattere sociale, politico o 

giuridico che permettano un 

aggancio non artificioso ai 

temi di “ Cittadinanza e 

Costituzione”.  
Si userà ogni strumento 

didattico utile a mettere in 

luce l’esperienza degli 

studenti come cittadini, e 

possibili protagonisti della 

vita della società alla quale 

appartengono.  
-Lezione frontale e 

laboratoriale 
-Cooperative Learning  
-Problem Solving 
 

-Libri di testo 
-pubblicazioni 

specifiche relative 

agli argomenti  
-fotocopie 
-Pc 
 

Il percorso sarà 

sviluppato tramite 

un lavoro didattico 

pluridisciplinare  in 

accordo con i 

docenti del 

Consiglio di Classe  

prevedendo di 

utilizzare circa 3 ore 

per ciascuna 

disciplina 

considerata. Il 

periodo di 

espletamento 

dell’unità riguarderà 

il secondo 

quadrimestre. 

-Aula,laboratori   

multimediali 
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VERIFICHE 
 Colloquio 
 Test strutturati e non 
 

 

VALUTAZIONE  
La valutazione del 

 percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine dello stesso, per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi attesi.  
A tal fine, i docenti rileveranno :  

 l’interesse degli allievi verso le attività proposte  

 la capacità di attenzione dimostrata  

 l’autonomia nel promuovere iniziative  

 la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la 

dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione 
alle attività  

 la capacità di portare a termine i compiti  
 

 

Prodotto finale, compito di realtà 
 

Il Prodotto finale sarà la compilazione di un modello 730/740. 
 

 

Griglia di valutazione UDA 
 

Giudizio/voto Conoscenze Competenze 
Scarso 1/3 Mancanza di conoscenze di 

alcun genere, e di 

orientarsi anche con il 

supporto del docente. 

Non dimostra nessuna 

competenza. 

Insufficiente 4 Non conoscenza dei 

contenuti essenziali. 
Carenze specifiche della 

disciplina. 
Mediocre 5 Conoscenza 

dell’argomento 

proposto,ma con diffuse 

carenze. 

L’allievo argomenta in 

modo parziale, imprecisioni 

nell’elaborazione 

concettuale. 
Sufficiente 6 Conoscenza e 

comprensione dei contenuti 

disciplinari essenziali. 

Capacità di interpretare le 

norme in modo elementare 

ma corretto 
Discreto 7 Conoscenza completa dei 

contenuti disciplinari. 
Conoscenza e utilizzo 

corretto del linguaggio 

specifico. Capacità a 

risolvere correttamente i 

problemi giuridici posti. 
Buono 8 Conoscenza completa, 

propria e sicura dei 

contenuti disciplinari. 

Uso di un linguaggio 

appropriato e specifico, 

interpretazione corretta della 

normativa. 
Ottimo 9 Conoscenza profonda e 

solida dei contenuti 

Padroneggiare il linguaggio 

specifico, capacità di 
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disciplinari. rielaborazione in modo 

autonomo,applicazione delle 

norme in modo completo e 

preciso. 
Eccellente 10 Conoscenza e padronanza 

dei contenuti disciplinari 

complete, ampie e 

approfondite 

Capacità di strutturare un 

processo di rielaborazione 

concettuale complesso. 

Capacità di orientarsi con 

padronanza su ogni 

argomento. 

Rappresentazione verbale 

degli istituti e i concetti con 

un linguaggio specifico e 

personale. 
Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 
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5.4 Recupero e potenziamento 

 

Il consiglio di classe, nel rispetto delle direttive del Collegio docenti e della 

programmazione educativa e didattica annuale, ha provveduto ad attuare interventi di 

recupero e potenziamento il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le 

competenze di base sia metodologiche sia disciplinari degli alunni. Inoltre gli insegnanti 

hanno provveduto ad indicare chiaramente i livelli minimi di apprendimento da 

raggiungere, effettuando scelte mirate riguardo ai contenuti e alle metodologie per 

garantire una didattica volta al raggiungimento delle competenze individuate. La modalità 

di recupero scelta dai docenti all’unanimità  è stata quella in itinere. Comunque ogni 

insegnante ha dedicato un numero congruo di ore per il recupero curricolare, in base:  

 alle esigenze della classe 

 alle caratteristiche della materia 

 alla tipologia delle carenze emerse 

 ai bisogni dell’alunno 

 
Attività di Recupero Attività di potenziamento 

 flessibilità didattica 

 lavoro differenziato  

 gruppi di lavoro 

 coppie di aiuto (peer education)  

 assiduo controllo dell’apprendimento 

 tutoring 

 la razionalizzazione dei programmi con 

l’individuazione delle strutture portanti e dei 

contenuti essenziali delle discipline 

 lo studio guidato 

 la problematizzazione dei contenuti, 
attraverso l’elaborazione di moduli didattici 

che facilitino l’apprendimento 

 le esercitazioni in un’ottica laboratoriale 

 l’utilizzo della didattica multimediale. 

 

Il potenziamento è destinato agli alunni più 
motivati e meritevoli che hanno riportato la 

piena sufficienza nella valutazione del 

trimestre. 

 Partecipazione a gare nazionali e a 

certificazioni linguistiche 

 Partecipazione ad eventi e manifestazioni 

 Percorsi di approfondimento. 

 Produzione di contenuti didattici da parte 
degli alunni e loro condivisione 

  Attività di auto-apprendimento, ricerca 

individuale e di gruppo. 
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6 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE: PROGRAMMI 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof.ssa: Del Conte Sefora 

Disciplina: Italiano 

Classe: VB afm 

Anno Scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO: ITALIANO Manuale in adozione: R. Carnero, G. 

Iannaccone, “I colori della letteratura”, 

dal secondo Ottocento ad oggi,Ed. 

Giunti, Treccani. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TESTI CONSIDERATI 

Tecniche di comunicazione  Le tecniche della 

comunicazione orale  

 Le tecniche della 

comunicazione scritta: l’analisi 

del testo poetico e in prosa  

Il testo e i suoi elementi di base  La distinzione tra testi letterari 

e non letterari  

  Le peculiarità dei testi narrativi 

e testi poetici; le figure 

retoriche; i testi argomentativi  

 I criteri per l’ analisi testuale  

Le tipologie testuali: la prima prova scritta negli 

esami di Maturità 

Tip. A: L’analisi del testo 

Tip. B: il testo argomentativo 
Tip. C: il testo espositivo-argomentativo 

INCONTRO CON L’AUTORE.  

GIACOMO LEOPARDI (1798-1837) come 

intellettuale atipico nel panorama letterario del 

Romanticismo italiano che predilige una 

Testi considerati:  

-L’Infinito 

- Il passero solitario 

-Alla luna 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – De Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 
.1.1 Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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letteratura fondata sul vero, la sua preferenza 

accordata alla lirica soggettiva, il disagio 

esistenziale, il pessimismo. 

(L’argomento è stato trattato negli aspetti 

caratterizzanti e in modo generale, in previsione 

degli echi della poetica leopardiana nella 

letteratura del primo novecento). 

- Silvia 

- La Ginestra o il fiore del deserto 

IL SECONDO OTTOCENTO, L’EPOCA E 

LE IDEE 

-la modernità, il progresso 

-Le nuove filosofie: Comte (Positivismo), 

Darwin (Darwinismo sociale), Nietzsche 

(l’etica del Superuomo) 

-Le tendenze ideologiche: Kal Marx e Fredric 

Engels (progresso e coscienza di classe) 

-la cultura e gli intellettuali  

Studio guidato in classe ai fini 

dell’apprendimento dei contenuti negli 

aspetti generali e caratterizzanti. 

-P. Valera “Nei bassifondi della 

metropoli, (pag. 34) 

-F.Nietzsche, L’etica del superuomo 

 

I MOVIMENTI E I GENERI  LETTERARI 

DI FINE OTTOCENTO 

Il Realismo, la Scapigliatura, il Naturalismo 

francese, il Verismo Italiano 

-La contestazione ideologica e stilistica degli 

Scapigliati, la polemica antiborghese, il gusto 

dell’orrido 

-Il romanzo dal Naturalismo francese al 

Verismo italiano: Emile Zolà (Il romanzo 

sperimentale), Gustav Flaubert, L. Capuana, 

Federico De Roberto. 

-Luigi Capuana e il principio dell’impersonalità 

 

-Emilio Praga, Preludio,  (pag. 79) 

-Arrigo Boito, Dualismo, (pag. 83) 

 

-Gustav Flaubert, Madame Bovary 

(un’eroina “romantica” per un romano 

antiromantico) ,trama 

-Il sogno della città e la noia della 

provincia, (pag. 100) 

 

 

PERCORSO: LA DONNA NELLA 

LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO 

(la condizione femminile nell’età borghese, 

verso l’emancipazione sociale e culturale). 

-La donna e la famiglia 

-Donne scrittrici e donne personaggio (Emily 

Dickinson, Madame Bovary, Anna Karenina, 

“Nora” di Casa di bambola, Le suffragette) 

-L’emancipazione sentimentale                                    

-Focus: la paura della donna (Otto Weininger) 

  

Informazioni di carattere generale su: 

-Gustav Flubert, Madame Bovary, 

(pag. 98) 

-Lev Nikolaevic Tolstoj, Anna 

Karenina) 

-Henrik Ibsen, da Casa di Bambola 

 

-O. Weininger, Sesso e carattere 

(breve testo: “l’essere della donna e il 

suo senso nell’universo”) 

 

INCONTRO CON GLI AUTORI 

 

 

GIOSUE CARDUCCI (1835-1907) 
 (aspetti caratterizzanti) 

-La vita, la poetica e  opere (Rime nuove, 

Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi, le 

Odi Barbare) 

-I grandi temi: il classicismo malinconico, il 

paesaggio e la memoria 

 

 

Testi analizzati 

 

 

Focus: “L’esaltazione del progresso e 

l’Inno a Satana” 

-Pianto antico (pag. 63) 

-S. Martino  (pag. 66) 
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GIOVANNI VERGA (1840-1922) 

-La vita, la poetica, le opere 

-L’ideologia verghiana  

-I romanzi preveristi e la svolta verista 

-La tecnica narrativa verista e la comparazione 

con il Naturalismo zoliano 

-La rappresentazione degli umili 

-Le passioni per un mondo arcaico 

-Il ciclo dei Vinti e la morale dell’ostrica 

-La religione della roba 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORRENTE 

IL DECADENTISMO 

-L’origine francese del movimento 

-La visione del mondo decadente 

-La poetica, temi e motivi letterari 

-Il romanzo 

-Il Decadentismo italiano 

-Due filoni complementari: Simbolismo ed 

Estetismo 

-I “poeti maledetti”; il “poeta veggente” 

 

-Focus: La Prefazione a L’amante di 

Gramigna da Vita dei Campi, (pag. 

141) 

-Vita dei Campi: Rosso Malpelo (145); 

La lupa (159) 

-Novelle Rusticane : La roba, (pag. 

165) 

I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana 

del progresso” (Prefazione); 

-“Il Naufragio della Provvidenza”, 

(pag. 187) 

- “L’abbandono di Ntoni”,  (pag.192) 

-Il commiato definitivo di Ntoni, 

(pag198) 

-Il Mastro Don Gesualdo:“La morte di 

Gesualdo”, (pag. 169) 

 

 

Charles Boudelaire: “Perdita 

dell’aureola” (Poemetto in prosa nella 

raccolta Lo Spleen di Parigi, 

I fiori del male: Corrispondenze (pag. 

278) 

“L’albatro” ,( pag. 276) 

-“Splin”, (pag. 283) 

 

-Paul Verlaine, Arte poetica, (pag. 

239) 

 

Oscar Wilde , “Il segreto del ritratto” 

(da Il ritratto di Dorian Gray), (pag. 

259) 

 

INCONTRO CON L’AUTORE Testi considerati 

GIOVANNI PASCOLI (1855-1912) 

-La vita, un’esistenza segnata dal dolore,  

-La poetica: il “nido familiare””,-il “fanciullino” 

-Le scelte retoriche e metriche (l’onomatopea e 

il fonosimbolismo) 

-Una poetica decadente dal saggio  

L’eterno fanciullino che è in noi, (pag. 

297) 

Dall’opera Myrice:  

-Lavandare (pag. 328) 

-X Agosto, (pag.332) 

 -Temporale; ll tuono, (pag. 338) 

-Sorella, (pag, 330) 

-Dai Canti di Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno, (pag. 307) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938) 

-La vita e e le sue fasi (Esordio, Estetismo, 

“bontà”, Superomismo, “notturno”); (l’infanzia 

e la giovinezza, gli amori, la politica,) 

-La fase dell’estetismo: “la vita come un’opera 

d’arte”, e la sua crisi 

 

-Il Piacere: Andrea Sperelli, l’eroe 

dell’Estetismo, il ritratto dell’esteta, 

(pag. 371) 

-Dal Notturno: L’orbo veggente, (pag. 

382) 
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-D’Annunzio e Nietzsche: la fase del  

superuomo e i romanzi 

-D’Annunzio e “la questione di Fiume”, il 

fascismo 

-La poesia e il panismo 

-Il periodo del “notturno” 

-La “prigione dorata del Vittoriale” 

-Il teatro (in generale) 

-Le vergini delle rocce: Il manifesto 

del superuomo  

 

-Da Alcyone,  

-La sera fiesolana, (pag. 391) 

-La pioggia nel pineto, (pag.395) 

-La figlia di Iorio (in generale) 

Visita guidata al Museo-Casa 

D’Annunzio Pescara 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La cultura italiana durante il fascismo 

Il romanzo europeo del primo Novecento: il 

disagio esistenziale, la psicanalisi di Freud 

J. Joyce, Ulisse (Caratteristiche generali, pag. 

457) 

 

 

 

 

-G. Gentile, Manifesto degli 

intellettuali fascisti, (pag. 436) 

-B. Croce, Manifesto degli intellettuali 

fascisti, (pag. 437) 

 

 

INCONTRO CON L’AUTORE Testi considerati 

ITALO SVEVO (1861-1928) 

-La vita: la formazione dell’impiegato Ettore 

Schimz, la vita agiata di uno scrittore 

clandestino, il successo inatteso 

-L’influenza di Schopenhauer, la lettura di 

Nietzsche, il rapporto con Darwin 

-I romanzi: La coscienza di Zeno, Una vita, 

Senilità (trama e caratteristiche generali) 

-L’amicizia con  di James Joyce 

-L’inetto 

-La psicanalisi, la malattia e la menzogna, il 

flusso di coscienza 

-  Dai Saggi e pagine sparse, “Fuori 

della penna non c’è salvezza”, (pag. 

510) 

-Dalla Coscienza di Zeno: 

-La prefazione e il preamblo, (pag. 

530) 

-Il vizio del fumo e le ultime sigarette, 

(pag. 533) 

-La morte del padre, (pag. 540) 

 

LUIGI PIRANDELLO (1867-1936) 

-La vita (l’infanzia e l’adolescenza in Sicilia; tra 

Roma e la Germania; il matrimonio e la follia 

della moglie, la guerra, il fascismo e il successo 

mondiale, il premio Nobel per la letteratura 

1934) 

-L’umorismo: il contrasto tra forma e vita 

-Il vitalismo,  la prigione delle maschere, la 

follia 

-Lo sdoppiamento dell’identità (l’influenza 

dello psicologo Alfred Binet ) 

-Le novelle, i romanzi, il teatro nel teatro 

 

-Il saggio l’Umorismo: Un’arte che 

scompone il reale, Il segreto di una 

bizzarra vecchietta, (pag. 577) 

-Le novelle: Il treno ha fischiato, 

(pag.582) 

-Da Uno nessuno e centomila: “Mia 

moglie e il mio naso”,( pag. 590)  

–Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore: “Una mano che gira una 

manovella”, (pag. 594) 

-Da Il fu Mattia Pascal:  

-“Maledetto fu Copernico”, (pag. 615) 

-“Lo strappo nel cielo di carta”,( pag. 

619) 

-“Il ritorno del fu Mattia Pascal”, pag. 

(632) 
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GIUSEPPE UNGARETTI (1888-1970) 

(La poesia tra gli anni venti e quaranta, accenni 

all’Ermetismo) 

-La vita e la poetica: un apolide avventuroso, la 

doppia anima rivoluzionaria e classicistica, la 

poesia “pura”, la forza intuitiva della parola 

come “illuminazione improvvisa”, il poeta 

“sacerdote” della parola, l’analogia (l’influenza 

del simbolismo di Mallarmé) 

-I temi e le opere: autobiografia e ricerca 

dell’assoluto, la madre, il dolore personale e 

universale, la guerra, dalla sofferenza alla 

vitalità 

-L’Allegria: una gestazione complessa 

-Le figure femminili: la donna salvifica 

 

Dalla raccolta Vita d’un uomo 

-L’Allegria:  

-Il porto sepolto (pag. 772) 

 -Fratelli (pag. 757) 

 Sono una creatura (pag. 759) 

 San Martino del Carso (pag.764)  

Soldati (pag. 767) 

-Veglia (753)  

-Mattina (766)  

-Sentimento del tempo : La madre 

(pag.742) 

-Il dolore : Non gridate più (745) 
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Prof.ssa: Del Conte Sefora 

Disciplina: Storia 

Classe: VB afm 

Anno Scolastico 2018/19 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Libro di testo in adozione: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la storia e 

l’attualità, L’età contemporanea, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2012 e ristampe. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO Fonti considerate e letture sul manuale 

 

L’EUROPA E IL MONDO NEL 

SECONDO OTTOCENTO 

-La seconda rivoluzione industriale e la 

nascita della questione sociale 

-L’evoluzione politica mondiale (in generale) 

-L’Italia del secondo Ottocento 

 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – De Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 
.1.2 Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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LETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA 

CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

-La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

-La Germania di Guglielmo II e il nuovo 

sistema di alleanze 

-La belle époque (aspetti generali nell’ambito 

economico, culturale e sociale) 

-La Russia tra modernizzazione e opposizione 

politica (la politica zarista, la diffusione delle 

teorie marxiste, corrente bolscevica e 

menscevica) 

-La guerra russo-giapponese (1904-1905) 

-La “domenica di sangue” e la nascita dei 

soviet 

-La rapida crescita economica degli Stati 

Uniti (il tayorismo, le prime leggi sociali e le 

misure antitrust) 

 

 

 

-J. A. Hobson, Le motivazioni economiche 

dell’imperialismo (da L’imperilismo,I.E.I., 

Milano 1974) (pag. 18) 

-T. Herzl, La nascita del sionismo (da Lo 

stato ebraico, Genova, i Michelangelo, 2003) 

(pag. 34) 

-Scene da una “domenica di sangue” (pag. 

51) 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

-I progressi sociali e lo sviluppo industriale 

dell’Italia 

-Giolitti capo del governo e le riforme in 

ambito legislativo (ampliamento del diritto di 

voto), sociale ed economico 

-La politica interna tra socialisti e cattolici (il 

patto Gentiloni 

-La politica estera e la guerra di Libia 

 

-La nazionalizzazione delle ferrovie (il 

territorio come fonte storica) (pag. 71) 

-Una lumaca calpestata da un passante: 

Messina dopo il terremoto del 1908 (in Il 

terremoto di Messina, Corrispondenze, 

testimonianze e polemiche giornalistiche, a 

cura di Francesco Mercadante, Ed Ateneo, 

Roma 1962, pp. 3-6) (pag. 69) 

-“La grande migrazione italiana” (pag.72) 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-Le cause e le alleanze 

-1914: il fallimento della guerra lampo 

-L’Italia dalla neutralità alla guerra 

-1915-16 la guerra di posizione 

-Il fronte interno e l’economia di guerra 

-Dalla caduta del fronte russo alla fine della 

guerra (1917-18) 

 

 

 

-Il Patto di Londra (tratto da Ettore Anchieri, 

Antologia storico-diplomatica, Ispi, Milano 

1941) (pag. 98) 

-Lettere di soldati italiani (tratto da 

Giovanna. Procacci, Soldati e prigionieri 

italiani nella grande guerra, Con una 

raccolta di lettere inedite, Ed. Riuniti, Roma 

1993) (pag. 104) 

 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA 

NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

-La rivoluzione di febbraio del 1917 

-Lenin e le “Tesi di aprile” 

-La rivoluzione di ottobre 

-Lenin alla guida dello stato sovietico 

 

-Dalle “Tesi di aprile” (917) (tratto da Lenin, 

La rivoluzione d’ottobre, intr. A cura di 

Luciano Gruppi, Newton Compton, Roma 

1972) (pag. 127) 
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-La Russia fra guerra civile e comunismo di 

guerra 

 

L’EUROPA    E     IL   MONDO 

ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

-La conferenza di pace a Parigi e la Società 

delle Nazioni 

-I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

- I primi movimenti indipendentisti nel 

mondo colonizzato (l’India di Gandhi) 

 

-I “Quattordici punti” di Wilson (pag. 143) 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

-L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

dell’URSS (il terrore staliniano e i gulag) 

-Il consolidamento dello stato totalitario 

-I piani quinquennali 

-Il terrore staliniano e i gulag 

 

-Una testimonianza sul terrore staliniano 

(tratto da Roy A. Medvedev, Lo stalinismo. 

Origini storia conseguenze, Milano, 

Mondadori, 1972) (pag.203) 

-Lettura: Il Totalitarismo con riferimento a 

Hannah Arendt (1906-1975), Le origini del 

Totalitarismo  (pag. 208) 

 

I DOPOGUERRA IN ITALIA E 

L’AVVENTO DEL FASCISMO 

-Le difficoltà economiche e sociali dopo il 

conflitto 

-nuovi partiti e movimenti politici del 

dopoguerra 

-La crisi del liberalismo: la questione di fiume 

e il “biennio rosso” 

-L’ascesa del fascismo, verso la dittatura 

 

-Il programma dei Fasci di combattimento 

(tratto da Renzo De Felice, Mussolini il 

rivoluzionario 1883-1920, Einaudi, Torino 

1965)  (pag. 221) 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

-La nascita del regime (le “leggi 

fascistissime”) 

-Il fascismo tra consenso e opposizione 

-La politica interna ed economica 

-I rapporti tra Chiesa e il fascismo (I Patti 

lateranensi 1929) 

-La politica estera e le leggi razziali 

 

-La forza della propaganda (pag. 298) 

-Bonifiche e riforme agrarie sotto il fascismo 

(il territorio come fonte storica),  (pag. 303) 

-La politica razziale e antisemita in Italia,  

(pag. 310) 

 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL 1929 

-Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 

isolazionista 

-Gli anni venti tra boom economico e 

cambiamenti sociali 

-La crisi del 129 dagli USA al mondo 

-Roosevelt e il New Deal 

 

-Cala la produzione, aumenta la 

disoccupazione (pag.253) 

 

LA CRISI DELLA GERMANIA 

REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

-La nascita della repubblica di Weimar 

-Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

-Il nazismo al potere, l’ideologia nazista e 

-Il primo programma del nazionalsocialismo 

(tratto da Franco Gaeta, Documenti e 

testimonianze. Antologia di documenti 

storici, seconda ed., Principato, Milano 1969, 

pp. 951-954) (pag. 267) 

-La superiorità della “razza ariana” si 
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l’antisemitismo 

-L’escalation nazista: verso la guerra 

manifesta con la sottomissione delle “razze 

inferiori” (tratto da A. Hitler, Mein Kampf, 

Milano, Bompiani 939, pp. 315-319-320) 

(pag. 275) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (*) 

-Le cause, le alleanze 

-Il successo della guerra lampo (1939-1940) 

-La svolta del 1941: la guerra diventa 

mondiale 

-L’inizio della controffensiva alleata (1942-

43) 

-La caduta del fascismo e la guerra civile in 

Italia 

-La vittoria degli alleati 

-Lo sterminio degli Ebrei 

-Fascismo e Nazismo: un confronto, (pag. 

328) 

 

-La bomba atomica, un’arma di distruzione 

totale (pg.368) 

-Sterminio, genocidio, olocausto, shoah (pag. 

375) 

-La rivolta del ghetto di Varsavia (pag.377) 

-L’orrore di Auschwitz (pag.379) 
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I.T.C.G.   “Galiani-de Sterlich”  Chieti 
 

CLASSE 5° B afm         A. S. 2018-2019 
  

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA APPLICATA 
 

Prof. Carlo Antonelli 

 

  

COMPETENZE 

  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

   
   
   
   

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Rappresentazione  grafica 

di disequazioni e sistemi di 

disequazioni in due 

variabili. 

Coordinate cartesiane nello 

spazio. 

Equazione generale di un 

piano e sua posizione 

rispetto agli assi 

coordinati. 

Equazioni dei piani 

coordinati. 

Equazioni degli assi. 

Espressione analitica di piani e di 

rette in R
3
 compresi i piani e gli 

assi coordinati 

Rappresentare in un piano 

cartesiano disequazioni e sistemi 

di disequazioni in due variabili. 

Determinare le intersezioni tra 

piani e assi coordinati,  

rappresentare piani nello spazio. 

 

Funzioni reali di due 

variabili reali: dominio, 

linee di livello, derivate 

parziali prime e seconde.  

 

Ricerca dei massimi e 

minimi (relativi, assoluti, 

vincolati). 

 

Definizione di funzione reale di 

due variabili reali, definizione di 

dominio di una funzione reale di 

due variabili reali, definizione di 

linea di livello, procedure per la 

ricerca dei massimi e minimi 

relativi e assoluti (Hessiano, 

linee di livello), procedure per la 

ricerca dei massimi e minimi 

vincolati di funzioni lineari con 

vincoli lineari con il metodo 

algebrico e il metodo grafico. 

Determinare e rappresentare 

graficamente il dominio di 

funzioni di due variabili. 

Calcolare le derivate parziali 

prime e seconde. 

Analizzare una funzione 

mediante linee di livello. 

Determinare massimi e minimi 

liberi con l’Hessiano. 

Determinare massimi e minimi 

vincolati di funzioni lineari con 

vincoli lineari con il metodo 

algebrico (confronto valori nei 

vertici) e il metodo grafico (linee 

di livello). 
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Ricerca operativa 

Problemi di scelta in 

condizione di certezza ed 

effetti immediati con una 

variabile d’azione: 

ottimizzazione della 

funzione dei costi e della 

funzione del profitto. 

 

Programmazione lineare 

 

Problemi di scelta fra due 

o più funzioni economiche 

alternative 

 

 

Problemi di scelta con 

due variabili in 

condizione di certezza ed 

effetti immediati: ricerca 

della combinazione 

ottimale di produzione di 

due beni che minimizzi i 

costi o massimizzi i 

profitti. 

 

 

 

 

 

 

Problemi di scorte e 

gestione di magazzino.  

 

Definizione e schematizzazione 

dei problemi di scelta. Procedure 

per la ricerca del massimo o del 

minimo di funzioni economiche 

(costi e profitto) con una o due 

variabili d’azione, con o senza 
vincoli.  

Procedure per la soluzione di 

problemi di Programmazione 

lineare con due variabili d’azione 

(metodo algebrico, metodo 

grafico).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le esigenze contrastanti legate alla 

minimizzazione delle spese di 

ordinazione e di magazzinaggio. 

Ipotesi semplificatrici, procedura 

per la determinazione del lotto 

economico (quantità ottima da 

ordinare per ogni ordinazione), 
formula del lotto economico. 
 

Formalizzare la funzione dei 

costi totali, costi unitari e del 

profitto nel mercato di libera 

concorrenza e nel mercato 
monopolistico. 

Formalizzare e risolvere 

problemi di Programmazione 

lineare con due variabili d’azione 

(metodo algebrico, metodo 

grafico). 
 

Ricerca della quantità da 

produrre che minimizza i costi o 

massimizza il profitto. 

Determinazione delle quantità da 

produrre per non andare in 

perdita. 

 

Determinare la combinazione 

ottimale di due beni da produrre 

che minimizza i costi o 

massimizza il profitto senza 

vincoli. 

Rappresentare nello stesso 

riferimento cartesiano le funzioni 

economiche alternative, 

individuazione dei punti di 

indifferenza, scelta 

dell’alternativa più conveniente. 
 

Formalizzare un problema di 

scorte, calcolare il lotto 

economico, il numero di 

ordinazioni e l’intervallo di 

tempo tra ogni ordinazione. 

Statistica inferenziale. 

Campionamento 

(campione casuale 

semplice con e senza 

ripetizione, sistematico, 

stratificato proporzionale, 

a stadi) 

Modello statistico inferenziale, 

campione statistico. Tecniche di 

campionamento: campionamento 

per estrazione con ripetizione 

(bernoulliano), senza ripetizione,  

sistematico, stratificato 

proporzionale, a stadi. 

Usare la tavola dei numeri 

casuali, costruire campioni 

disponendo di liste di 

popolazione e usando la tavola 

dei numeri casuali o la funzione 

random della calcolatrice 

 

 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, Learning by doing, Problem 

solving, Apprendimento basato sui problemi. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione sommativa delle prove scritte: item 

“pesati” e trasformazione del punteggio grezzo in 

voto mediante il metodo del “limite di 

accettabilità”, come concordato nel dipartimento. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: P. Baroncini, R. Manfredi, E. Fabbri, 

C. Grassi, “LINEAMENTI.MATH ROSSO“, vol 5, 

ed. Ghisetti e Corvi. 

Dispense 

 

 

Docente 
                                                                                                                                              Prof. Carlo Antonelli 
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I.T.C.G. “Galiani – De Sterlich”  

CHIETI 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE IV B AFM a.s. 2018/2019 

Prof.ssa Evelina Odorisio. 

 

Business, Finance and Marketing 

Unit 1 – International Trade 

- Business in its economic background 

- Economic systems 

- The Regulation of International Trade 

- Trading blocs 

- E-commerce  

Unit 4 – The market and marketing  

- What is marketing? 

- Market research and market segmentation 

- E-marketing 

- Market position: SWOT analysis 

Unit 5 – The marketing mix 

- The Four Ps 

- Product 

- Price 

- Place 

- Promotion  

Unit 6 – The EU 

- Building up Europe 

- European treaties at a glance 

- EU economic and monetary policy 

Unit 7 – Globalisation 

- What is Globalisation: definition 

- What is glocalisation: definition 

CULTURAL INSIGHTS 

Unit 4 – Governments and politics 

- How is UK is governed 

- How is USA governed 

- Political parties 

- The European Union debate  
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Gli alunni hanno effettuato diverse lezioni di preparazione alla prova INVALSI di Inglese. Il 

testo di supporto usato è stato ‘ Training for Successful INVALSI’. La classe ha inoltre 

partecipato al Progetto Europeo ‘Educhange’ ospitando in classe due studentesse, provenienti 

dall’Ucraina e dalla Turchia, che hanno relazionato in lingua inglese su aspetti diversi della 

vita e cultura dei loro Paesi, interagendo e scambiando informazioni con gli allievi.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI UTILIZZATI. 

Testi usati: ‘BUSINESS EXPERT, Flavia Bentini, Barbara Bettinelli, Kiaran O’Malley, 

PEARSON, Longman 

‘Training for Successful Invalsi’, PEARSON 

Laboratorio Linguistico 

Dispense della docente 

Prof.ssa Evelina Odorisio 
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I. T.C.G.T.  "Galiani - De Sterlich" Chieti 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

Programma svolto nella classe V sez.B indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Disciplina: Seconda Lingua comunitaria ( Francese ) 

 

Docente: prof.ssa Evelina Del Bianco 

 

 

Dossier 3  -  Le marketing. UD 6 - L'étude de marché: le marché, la demande et l'offre 

 à la page 86. 

UD 6 - Identifier le marché. 

Révision des nombres cardinaux et du pourcentage. Présentation des résultats d'un 

sondage ( document A page 93 ) 

Suivre les tendances sur le web 

Remarques sur l'emploi des verbes augmenter/diminuer au passé composé. 

Les expressions "en hausse" "en croissance", "en baisse",  les " hauts/ bas" pour la 

compréhension du sondage sur le web à la page 88. 

Exercice sur l'emploi du comparatif et du superlatif relatif. 

Le marketing mix ou la théorie des 4 P. 

La matrice SWOT.  

Le plan marketing. 

Compréhension du plan marketing page 101. 

La politique de produit: fiche caractéristiques du nouveau produit. 

Le marketing mix: la détermination du prix de vente. Lecture et compréhension du 

document page 104.  

Ecoute et compréhension du dialogue "Choisir un logo" page 103. 

Le choix  d'un nouveau logo dans l'entreprise Bip Bop. 

La politique de distribution.  

La vente en ligne des produits de l'entreprise Bip Bop.  

La politique de communication page 136.  

Le message publicitaire.  

La publicité média et hors média. 

La publicité hors média: la promotion des ventes.  
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La PLV.  

Le publipostage. 

Analyse de l'affiche publicitaire des chaussures de l'entreprise Bip Bop. 

Le terme RSE ( Responsabilité Sociale des Entreprises) et la Conférence de Rio de 1992. 

L'application de la RSE.  

L' ISO. 

Lecture et compréhension d'un texte: "La politique RSE de Monoprix" page 271.  

Le commerce équitable. 

L' organisation mondiale du commerce équitable (WFTO) et ses normes. 

Le microcrédit. 

Les avantages du microcrédit. 

La banque éthique. 

Lecture et compréhension du texte: "La première banque éthique en France sur le rail" 

page 277. 

La participation de l'entreprise aux manifestations commerciales. 

Activité de compréhension orale du mail page 115. 

L'invitation et la participation à une manifestation commerciale ( le salon TMS ): 

compréhension des mails pages 115-116. 

La procédure de participation de l'entreprise Bip Bop au salon TMC de Bruxelles.  

Le rétro-planning ou échéancier de Bip Bop pour préparer sa participation au Salon TMC.  

La transaction commerciale: l'offre, l'établissement du prix de vente et la marge brute. 

Le lexique relatif à l'offre commerciale: explication des expressions "coût de revient" et 

"marge brute".  

Révision: les différents documents de l'entreprise. 

Adresser une offre.  

Demander un devis.  

Lecture et compréhension des mails pages 140-141.  

Les conditions de vente: les différentes réductions de prix ( l'escompte, le rabais et la 

remise ). 

La négociation des conditions de paiement: écoute de l'entretien téléphonique page 144.  

Compréhension des mails de réponse à la demande de modification des conditions de 

paiement  

page 145. 

Labo: analyse d'une vidéo sur les manifestations des gilets jaunes à Paris et commentaire 

sur leurs 
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 revendications. 

La commande: définition.  

Les obligations et les documents du vendeur et de l'acheteur. 

L'hypothèse probable et improbable: exemples de phrases introduites par si+ 

présent/imparfait de l'indicatif. 

Activité de lecture et compréhension d 'un mail de modification d'une commande page 

157.  

Les symboles  de l'Union Européenne: euro, drapeau, devise, fête du 9 mai, hymne. Les 

mots clés: pacte de stabilité et de croissance, euroscepticisme, 

prix Nobel 2013, crise économique et financière, zone euro . 

La construction européenne: la CECA, la CEE, l'UE. 

 

 

 

         Chieti-13-05-2019                           LA DOCENTE  

          Evelina Del Bianco                         
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V B Amministrazione  A.S. 2018-2019 

 

Prof.ssa Antonella Siani   Disciplina: Diritto 

 

      Lo Stato 

 Il concetto di Stato. Lo Stato ed i suoi elementi: Il popolo.  Il territorio. La 

sovranità.  

 La Costituzione: diverse tipologie. La Costituzione italiana. I principi 

fondamentali della Costituzione  Uguaglianza. Internazionalismo. 

 I diritti costituzionalmente garantiti:  La libertà  di manifestazione del pensiero. 

 La libertà di riunione. La libertà di associazione. La libertà religiosa 

 Il diritto di voto. 

 

Gli organi dello Stato: 

  

 Il Parlamento 

Il bicameralismo. Durata della legislatura e  scioglimento anticipato. La composizione 

delle Camere. I parlamentari: rappresentanza politica e garanzie. L’organizzazione interna 

delle Camere. Il procedimento legislativo ordinario. Il procedimento di revisione 

costituzionale. Il referendum abrogativo. I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul 

governo. I poteri di controllo e indirizzo sui conti dello Stato e sulla politica estera. 

 Il Governo 

Il procedimento di formazione del Governo. La composizione del Governo secondo la 

Costituzione.  Gli organi aggiuntivi del Governo. Le crisi di Governo. I poteri legislativi 

del Governo:  Il decreto legislativo , Il decreto-legge, I regolamenti. 

 

 Il Presidente della Repubblica 

Le funzioni del Capo dello Stato. Elezione, durata in carica, supplenza. I decreti del 

Presidente della Repubblica e la controfirma dei Ministri. 

 

 I giudici e la funzione giurisdizionale 
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L’indipendenza della Magistratura e il Consiglio superiore della Magistratura. 

L’indipendenza dei giudici all’interno della Magistratura. I principi costituzionali che 

regolano la funzione giurisdizionale. I gradi del giudizio. La sentenza e il giudicato. 

 

 La Corte Costituzionale 

Le funzioni della Corte costituzionale. Struttura e funzionamento della Corte 

costituzionale. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi in via incidentale e diretta. I 

vizi di costituzionalità. Le decisioni della Corte. I conflitti costituzionali tra i diversi 

organi dello Stato. Il giudizio penale contro il Capo dello Stato. 

 

L’amministrazione 

 

 La funzione amministrativa ed i principi costituzionali che la regolano. 

 Il provvedimento amministrativo e le sue caratteristiche. Il procedimento 

amministrativo. Tipi di provvedimenti. I vizi del provvedimento. Sanatoria ed 

annullamento. L’attività di diritto privato della P.A. 

 Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli organi delle regioni. Tipi di potestà 

legislativa regionale 

 

 

 

 

                                                                                                L’Insegnante 

                                                                                               Siani Antonelli 

 

 

 

 

 

 



41 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 

V B Amministrazione   A.S. 2018-2019 

 

Prof.ssa Antonella Siani 

 

 

 L’attività finanziaria, bisogni e servizi, esternalità .Evoluzione dell’attività finanziaria. 

 

 Teorie che spiegano  la natura dell’attività finanziaria. 

 

 Il bilancio: tipi di bilancio. 

 

 I principi che disciplinano la formulazione del bilancio. 

 

 Le teorie a sostegno del pareggio di bilancio. 

 

 Il bilancio annuale di previsione: formulazione, classificazione delle entrate e delle 

spese, risultati differenziali. 

 

 Il bilancio consuntivo, il bilancio pluriennale ed il documento di programmazione 

economica-finanziaria.Relazione sulla situazione economica del Paese. Relazione 

previsionale e programmatica. 

 

 La legge di stabilità. 

 

 Il controllo del bilancio. 

 

 Le spese: classificazione delle spese, legge di Wagner. Il metodo delle analisi dei costi 

benefici. 

 

 Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche. 

 

  Teorie che giustificano la crescita delle spese pubbliche in Italia. 

 

 Le entrate: definizione e classificazione. Le entrate originarie. I prezzi. I beni dello 

Stato. 

 

 Le imprese pubbliche e le tariffe delle imprese pubbliche. 

 

 Le entrate derivate: imposte, tasse e contributi. 

 

 La pressione tributaria. Teoria di Clarck 

 

 Presupposto ed elementi dell’imposta 

 

 Imposte dirette e indirette. 
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 Imposte proporzionali e progressive. regressive. 

 

 Imposte generali e speciali, personali e reali,  

 

 I principi amministrativi che regolano le imposte. Modalità di accertamento e 

riscossione. 

 

 I principi giuridici che regolano le imposte: generalità ed uniformità. 

 

 Effetti economici delle imposte. L’evasione. Modi per non pagare legalmente le 

imposte: elisione, elusione, rimozione, traslazione in regime di concorrenza e 

monopolio. 

 

 L’ammortamento. 

 

 Effetti diffusi 

 

 Le entrate straordinarie, le imposte straordinarie ed i prestiti pubblici. 

 

 Tipologie di prestiti. Modalità di emissione dei prestiti pubblici e conversione dei 

prestiti.  

 

 L’IRPEF: caratteristiche dell’imposta. Soggetti passivi. Calcolo dell’imposta lorda: 

deduzioni ed aliquote. Calcolo dell’imposta netta:detrazioni. Pagamento dell’imposta. 

Categorie di reddito: fondiari, da lavoro dipendente, da capitale.  

 

 

 

                                                                                                      L’Insegnante 

 

                                                                                                       Siani Antonella                    
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

"Galiani-De Sterlich" 

Economia Aziendale  

Classe  B 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

Libro di testo A.S. 2018/2019: Fortuna, Ramponi, Scucchia 

“Con Noi in Azienda Plus”, 5 ,Le Monnier  

Ore sett.: 8                                                                                                          Docente: Prof. Marino Mauro 

 

 

 

Modulo Modulo 1 “Le Scritture di Assestamento” 

Modulo 2 “L’analisi di bilancio” 

Modulo 3 “Cenni sulle revisione e sul controllo dei bilanci” 

Modulo 4 “Cenni sulle Imposte e sulla determinazione del reddito 

d’impresa” 

Modulo 5 “Pianificazione strategica e contabilità dei costi” 

Modulo 6 “ La Gestione finanziaria dell’impresa” 

7 “Programmazione, business plan e budget: cenni” 

Modulo 8 “Politiche di mercato e marketing”  

 

 
 
                                                                                                    Prof. Marino Mauro 
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PROGRAMMA DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 

CLASSE 5ª SEZ. B AFM 

 

 

DIO NELLA RICERCA UMANA 

 

 

L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 

 

 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

 

 

LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 

 

 

L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 

 

 

IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 

 

 

UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA 

 

 

IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ 

 

 

FIDANZAMENTO E MATRIMONIO 

 

 

Chieti, 15/05/2019 
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1 Criteri di valutazione e verifiche 

 

La valutazione della classe è stata iniziale, in itinere, e finale, espressa con voto unico e ha 

tenuto  conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte e in quelle orali.  

Nell’atto della valutazione i docenti hanno tenuto conto:  

 dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dal singolo studente  

 degli standard di disciplina indicati dai dipartimenti  

 di fattori altri, quali la partecipazione al lavoro comune, la volontà di apprendimento,    

   l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento in attività extrascolastiche  

 

Considerando che essa: 

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

formazione 

 ha finalità formativa ed educativa   

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  

 documenta lo sviluppo dell'identità personale  

 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze 
tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 88, il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la 

valutazione dei singoli allievi, i seguenti elementi di giudizio: 

 
               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   

            

  comportamento       conoscenza    

  partecipazione       comprensione   

  impegno       applicazione   

  frequenza       analisi e sintesi   

  metodo di studio       capacità valutative   

               

 

 

Per quanto concerne la valutazione del singolo alunno, i docenti del Consiglio di Classe 

hanno valutato le prove degli allievi  partendo non dagli errori commessi, bensì dagli 

elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il voto sia destinato ad incoraggiare ad 

apprendere e non a stigmatizzare soltanto il non appreso. Il Consiglio di classe ha scelto i 

seguenti indicatori e criteri di valutazione: 

 

 

Indicatori Criteri 

 i progressi rispetto alla situazione di 

partenza 

 il perseguimento degli obiettivi 

cognitivi 

 il grado di conoscenza 

 conseguimento delle mete educative 

prefissate 

 partecipazione ed interesse per il 

lavoro scolastico 

 impegno e costanza nello studio 
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 le competenze e le capacità acquisite 

 comportamento 

 frequenza scolastica 

 impegno 

 profitto 

 sicura conoscenza dei contenuti 

culturali acquisiti 

 proprietà lessicale e capacità lessicale 

 possesso dei linguaggi specifici 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di applicare le conoscenze 

acquisite 

 capacità di rielaborazione personale 

secondo un proprio metodo di studio 

 capacità critica. 

 

 

 

Per quanto concerne la valutazione finale il Consiglio di classe nella determinazione degli 

esiti di fine anno, ha avuto come punto di riferimento i seguenti criteri di valutazione per 

ogni singolo alunno: 

 Partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle lezioni 

 Impegno e assiduità di lavoro  

 Livello di competenze maturate e capacità di riproduzione di quanto acquisito 

 

Le verifiche, nel rispetto delle decisione del collegio docente , dei Dipartimenti e del 

Consiglio di classe, hanno previsto 5 a quadrimestre: due orali e tre scritte. Comunque 

ogni docente ha tenuto conto ache dei casi particolari e degli eventuali recuperi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di verifica 

 Interrogazione 

 Compito scritto  

 Prove strutturate e non 

 Relazioni 

 Analisi di documenti 

 Esercitazioni di vario tipo 

 Test motori (solo per scienze 

motorie e sportive) 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 
 

Il punteggio del credito al termine del secondo biennio è stato attribuito da tutti i docenti 

che componevano il Consiglio di Classe (compreso l’insegnante di Religione) ai sensi 

dell’art. 8 dell’O.M. 44/2010, sulla base della tabella A allegata al D.M. n. 42 del 

22/5/2007  

  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  
I anno 

(classe 3^) 

II anno 

(classe 4^) 

 

M = 6 3-4 3-4 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 

 

Il punteggio dei crediti conseguiti dagli allievi negli anni precedenti è stato convertito in 

sede di scrutinio del primo quadrimestre seguendo le indicazioni del MIUR 

 

Credito scolastico 

regime transitorio per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/19 

Tabella di conversione dei crediti conseguiti nel III e IV anno 

Somma dei crediti conseguiti 

per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 

anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per il quinto e ultimo anno il Consiglio di classe attribuisce il punteggio del credito 

scolastico secondo la seguente tabella in ottemperanza del Decreto legislativo 62 del 13 

aprile 2017 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) quinto anno 

M < 6 7 - 8 

M = 6 9 - 10 

6 < M ≤ 7 10 - 11 

7 < M ≤ 8 11 - 12 
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8 < M ≤ 9 13 - 14 

9 < M ≤ 10 14 - 15 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente. Solo per l’ammissione agli Esami di Stato, nel caso di votazione 

inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 

decimi. Esso concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 

voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, 

nonché l’interesse con cui l’alunno ha seguito l’insegnamento di Religione ed il profitto che 

ne ha tratto. Si considera non assiduo nella frequenza chi ha più di 26 giorni di assenza 

nell’a.s.  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.    

Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello 

studente, sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da eventuali 

attività formative maturate in esperienze extrascolastiche presso enti agenti sul territorio 

(credito formativo).  

Il credito formativo - che fa parte del credito scolastico - intende valorizzare tutte le 

esperienze formative che gli studenti possono maturare al di fuori della scuola in progetti 

condivisi dall'Istituto attraverso accordi e/o convenzioni con gli enti culturali del territorio. 

Tali esperienze, coerenti con il corso di studi intrapreso e comunque documentate dal tutor 

o dal direttore dell'ente esterno, intervengono nella definizione del curricolo del singolo 

studente e sono riconosciute nella certificazione finale dell'esame di stato, oltre a 

contribuire all’elevazione del credito scolastico. 

  

Strumenti per l’attribuzione del credito: 

Sono occasioni per l’attribuzione di un credito scolastico tutte le iniziative accolte e/o 

promosse dall’Istituto, oltre a quelle programmate all’interno del POF, e in particolare: 

 Attività di Laboratorio (Credito scolastico)  

 Approfondimenti proposti e gestiti dai docenti dell’Istituto (Credito scolastico)  

 Attività di studio o di stage entro progetti integrati con le agenzie culturali del territorio 

(Credito formativo)  

 Partecipazione accreditata con merito certificato (premio o attestato di merito) in 

Concorsi locali o nazionali (Credito formativo)  

 Attività sportiva d’Istituto e-o c/o enti o società sportive del territorio (Credito 

formativo)  
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 Interessi artistici o culturali attestabili con elaborati o prestazioni di pubblico rilievo 

(Credito formativo)  

 Scambi culturali con l’estero (Credito formativo)  

 Attività di rappresentante di classe e/o d’Istituto (Credito scolastico) 

 Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti (Credito formativo)  

 Attività di volontariato culturale, sociale, politico ecc. (Credito formativo)  

 

Modalità di attribuzione del credito: 

 

I docenti referenti dei singoli progetti, per il credito formativo, attestano e valorizzano 

l’attività svolta dagli studenti in vista dell’attribuzione del credito che avverrà 

ufficialmente da parte del Consiglio di Classe in sede di valutazione quadrimestrale finale.  

L’interessato alla valutazione del proprio credito dovrà darne tempestiva segnalazione al 

Coordinatore di Classe, consegnando copia di attestati e certificazioni in suo possesso.  

La mera partecipazione a progetti e/o attività non comporta di per sé l’attribuzione 

automatica del credito che deve essere riconosciuta e valutata dai docenti del Consiglio di 

Classe.  

 

 

7.3 Simulazioni e griglie di valutazione 

 

Sono state effettuate le simulazioni della prima e seconda prova dell’esame di stato 

proposte dal MIUR in data 

 

Prova di italiano Prova di Economia aziendale 

19 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

28 febbraio 2019 

2 aprile 2019 

 

in seguito sono state elaborate, dai rispettivi Dipartimenti le griglie di valutazione in 

ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR relativamente agli indicatori generali e 

specifici (DM 769) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse ed 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica

 dell

a 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel 

complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

               NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale       

                       e della parte specifica, va riportato a 20 con   opportuna proporzione visione   

                        per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo rgomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche  di attualità) 

                                                                                     

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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                                 Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
20 

 
10 

 
18 

 
9 

 
16 

 
8 

 
14 

 
7 

 
12 

 
6 

 
10 

 
5 

 
8 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 
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               Griglia di valutazione della seconda prova: Economia aziendale 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova)  
 

Punteggio max per ogni indicatore  
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

 

 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 

 

 

 

 

6 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti. 

 

 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

 

4 

 

  

  

 4  

 6  

 6  

 4  
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ALLEGATI 

 Relazioni individuali finali 

 Prospetto delle attività ex ASL 

 Relazione di presentazione del candidato con DSA e PDP 
 

 

 

 


